
La testimonianza dei coniugi Martin 

Zelia e Luigi presto santi: 
la santità della tenerezza 

 
 
 

Quando si conobbero ad Alençon Luigi Martin (1823-1894) e Zelia 
Guerin (1931-1877) capirono che il loro progetto di vita andava 
vissuto assieme, ma non s'immaginavano che avrebbero dovuto 
quasi "convertirsi" per capire a pieno il senso del matrimonio. Dopo 
essersi sposati il 13 luglio 1858, infatti, vivevano quasi come due 
consacrati, proprio perché entrambi, prima di incontrarsi, 
pensavano alla vita da religiosi. Poi grazie a una guida spirituale 
capirono il grande valore della chiamata alla generazione della vita 
e, sempre insieme, si aprirono a questo dono: ebbero nove figli, 
anche se solo cinque femmine arrivarono all'età adulta. Quattro di 
queste entrarono nel Carmelo, la quinta scelse un'altra 
congregazione religiosa. La più piccola, nata nel 1873, morì 
giovanissima, ma la sua incredibile esperienza spirituale la portò a 
essere riconosciuta come santa e dottore della Chiesa: si tratta di 
santa Teresa di Lisieux. 



Luigi era un orologiaio e Zelia realizzava merletti, quindi la loro 
situazione economica era buona, ma in casa Martin lo stile era 
all'insegna dell'essenzialità, della semplicità, ma anche della 
dolcezza, della delicatezza e della tenerezza. Virtù che santa 
Teresina raccontò di riconoscere molto bene nel padre. La 
partecipazione alla vita della parrocchia, ai sacramenti e l'impegno 
verso gli ultimi erano la "corona" di una quotidianità vissuta nella 
condivisione di gioie e dolori ma anche nell'entusiasmo di veder 
crescere il nucleo domestico. Per Zelia non vi era impegno più 
affascinante ed entusiasmante dello stare accanto ai propri figli e la 
morte di alcuni di loro era stata accolta con serenità pur nella 
sofferenza. Zelia morì a 45 anni di tumore, Luigi 17 anni dopo, 
consumato dalla sclerosi ma sempre fedele al progetto che aveva 
condiviso fin dall'inizio con la moglie. 

Il loro messaggio è chiaro: anche fare i genitori è una vocazione 
che va coltivata, fatta crescere, custodita e sostenuta 
spiritualmente. Ora, sempre insieme, la Chiesa li riconoscerà santi. 

 


